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   Anno scolastico 2019 - 2020 

 

          Classe Prima Classico B 

 

Piano di lavoro di MATEMATICA 

 

Prof. Chiara Magnetto 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INIZIALE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 16 allievi. L’insegnamento della Matematica ha a disposizione un carico orario di 

4 ore settimanali. 

La  quasi totalità degli allievi dimostra interesse ed attenzione nel corso delle lezioni, partecipando 

attivamente e lasciandosi coinvolgere nelle attività proposte. Tutti contribuiscono ad un clima di lavoro 

sereno e produttivo. Alcuni elementi mostrano difficoltà nel restare concentrati e comprendere ciò che viene 

spiegato. Per gli allievi che dimostrano maggiori difficoltà si prevede, quando possibile, il recupero in 

itinere attraverso un coinvolgimento diretto durante le lezioni e con una costante verifica del lavoro svolto. 

Inoltre sono disponibili ore di sportello e/o recupero. 

Spiccano anche alcune eccellenze, che hanno già iniziato a dimostrare di poter ottenere un rendimento 

molto alto. Sicuramente saranno adeguatamente valorizzate e coinvolte in modo che non solo loro, ma 

anche tutta la classe ne possa trarre giovamento.  

 

 OBIETTIVI  EDUCATIVI / FORMATIVI GENERALI 

La nostra scuola, secondo la tradizione salesiana, propone un cammino di educazione integrale che oltre a 

garantire un’offerta culturale di qualità contribuisce allo sviluppo della dimensione affettiva, sociale e 

politica del ragazzo e alla sua formazione cristiana (cfr. P.O.F.). Nell’ambito del progetto di animazione 

Buoni cristiani e onesti cittadini verrà proposta la partecipazione ad alcuni incontri ed eventi formativi. 

 

In base a quanto concordato nel Consiglio di Classe di programmazione si dedicherà particolare attenzione 

a favorire la crescita nella responsabilità, nella condivisione e nel rispetto delle regole.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

 

Secondo quanto concordato nel Consiglio di Classe di programmazione, si cercherà di 

aiutare gli allievi a mantenere la concentrazione durante l’attività in classe; abituare l’intera classe a studiare 

con regolarità, in maniera adeguata, sviluppando un metodo di studio efficace. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 

Lo studio della Matematica è fondamentale nel percorso di formazione globale dello studente, sia per il 

valore culturale che questa disciplina ha in sé, sia per la comprensione quantitativa della realtà.  
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In accordo con le Indicazioni Nazionali gli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere al termine del 

triennio del Liceo Classico sono: 

• comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica 

• saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

• conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 

della realtà. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Aritmetica e algebra 

− Equazioni di secondo grado. 

− Sistemi di secondo grado. 

− Disequazioni di secondo 

grado. 

− Sistemi di disequazioni. 

− Divisione di polinomi. 

− Equazioni di grado superiore 

al secondo. 

− Disequazioni di grado 

superiore al secondo. 

− Determinare le soluzioni dei 

vari tipi di equazioni di 

secondo grado. 

− Sapere studiare il segno del 

trinomio. 

− Determinare l’insieme delle 

soluzioni delle disequazioni di 

secondo grado e saperlo 

rappresentare graficamente. 

− Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

e algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

 

− Individuare strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi. 

Geometria  

− La circonferenza nel piano 

euclideo. 

− Posizione reciproca retta e 

circonferenza. 

− Poligoni inscritti e 

circoscritti. 

− La parabola nel piano 

cartesiano. 

− La circonferenza nel piano 

cartesiano. 
− L’ellisse nel piano cartesiano. 

− L’iperbole nel piano cartesiano. 

 

− Rappresentare rette, 

circonferenza e poligoni nel 

piano euclideo. 

− Rappresentare graficamente una 

conica data la sua equazione. 

− Riconoscere le proprietà di una 

conica. 

− Determinare l’equazione di una 

conica a partire da condizioni 

date. 

− Risolvere problemi relativi alle 

coniche. 

 

− Costruire e analizzare figure 

geometriche, individuandone le 

relazioni. 

− Individuare strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi. 

− Applicare le proprietà delle 

coniche allo studio di fenomeni 

fisici e di varia natura.  

− Comprendere la specificità 

dell’approccio sintetico e 

analitico allo studio della 

geometria. 

Dati e previsioni 
 

− Richiami e complementi di 

statistica. 

 

 

− Sapere costruire e utilizzare 

tabelle a doppia entrata. 

 

 

− Individuare strategie 

appropriate per la risoluzione 

di semplici problemi di 

statistica.  
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO VERIFICHE 

Anche se per la materia si considera il solo voto orale, visti gli argomenti trattati, oltre alle interrogazioni 

orali, si utilizzeranno interrogazioni scritte contenenti esercizi e problemi, per la verifica 

dell’apprendimento. Si prevedono tre verifiche scritte nel trimestre e quattro verifiche scritte e 

un’interrogazione orale per tutti gli studenti nel pentamestre.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vengono utilizzati i criteri di valutazione presenti nel PTOF dell’Istituto e in particolare viene adottata la 

tabella docimologica con gli indicatori corrispondenti alle valutazioni espresse in decimi che vanno da 2 a 

10. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE 

Saranno utilizzate le modalità di recupero e sostegno previste dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Classe. L’insegnante è comunque disponibile a svolgere attività di sportello pomeridiano, nel caso la classe 

lo richiedesse, con il consenso del Dirigente Scolastico. 

  

LIBRO DI TESTO 

“Matematica Azzurro 3 con tutor”, Bergamini, Barozzi, Trifone, Zanichelli 

 

 

Torino, 25 ottobre 2019. 

La docente incaricata 

 

 Prof. Magnetto Chiara 
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